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BIKE TOUR
Si propongono una serie di facili ed eccitanti proposte per visitare le aree più belle del Montefeltro in mountain bike, tra strade
e facili sentieri.
Le nostre escursioni sono pensate in modo da permettere a
chiunque di percorrere gli itinerari proposti. L’utilizzo delle
E-BKIE permette anche a persone meno allenate di raggiungere
tutte le destinazioni previste. Alcuni itinerari prevedono l’alternanza della bici con il trekking o con altre attività sportive, come
ad esempio la canoa o il rafting.
I gruppi sono accompagnati da guide cicloturistiche o da guide
ambientali escursionistiche. I gruppi vengono sempre scortati da
un automezzo di supporto con meccanico a bordo.
LE ATTREZZATURE
MTBIKE, E-BIKE, caschi, giacchetti alta visibilità, possono essere
fornite presso l’organizzazione. Il cliente potrà usare anche
attrezzature di proprietà. Al fine di potersi muovere in massima
sicurezza l’organizzazione ritiene obbligatorio indossare sempre
il casco ed il giacchetto ad alta visibilità.
IL SERVIZIO COMPRENDE
Accompagnatore cicloturistico, Guida A. E. per gruppi non inferiori a 16 partecipanti.
Briefing iniziale che comprende un breve corso di utilizzo delle
biciclette, e cenni sulle norme del codice della strada.
Attrezzature: MTBIKE, E-MTB, DPI (casco, giacchetto alta visibilità).
Automezzo di supporto con meccanico.
ABBIGLIAMENTO
Abbigliamento adatto all’uso delle bicicletta costituito da
pantaloni comodi ed elastici, t-shirt, giacca a vento. Scarpe da
ginnastica o scarpette da MTB. Si consiglia di portare anche uno
zainetto leggero.

Un’avventura immersi nel verde, pedalando tra boschi e torrenti.
Have fun and adventure cycling through woods and across streams.
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DURATA
L’esperienza potrà avere una durata di una giornata massima
di circa 6/8 ore dove la pedalata sarà alternata a visite ad aree
archeologiche, naturalistiche, musei oppure degustazioni di
prodotti locali enogastronomici o visita presso botteghe artigiane. Gli orari di partenza e di arrivo saranno flessibili in base
all’evento. Durante i soggiorni in MTB si alternano pedalate di
una giornata a momenti defaticanti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota individuale di partecipazione è a partire da € 25,00 per
un gruppo di minimo 6 partecipanti e comprende l’uso delle
attrezzature: Bike e DPI. Età minima 12 anni.
Con attrezzature proprie a partire da € 20,00. Con uso di E-Bike
e DPI a partire da € 38.00.
La quota non comprende quanto non espressamente indicato.

We offer a series of easy and exciting programmes to visit the
most beautiful areas of Montefeltro by mountain bike on roads
and easy paths.
Our excursions are designed to allow anyone to follow the
proposed itineraries. The use of E-BKIE also allows less
experienced people to reach all the destinations. Some
itineraries include alternating the bike with trekking or other
sports activities, such as canoeing or rafting.
The groups are accompanied by cycle tour guides or
environmental excursion guides. The groups are always
escorted by a back-up vehicle with a mechanic on board.
THE EQUIPMENT
MTBIKE, E-BIKE, helmets, high visibility jackets are provided
by the cooperative. The customer may also use their own
equipment. To ensure maximum safety, participants must
always wear a helmet and high visibility jacket.
THE SERVICE INCLUDES
A cycle tour guide and excursion guide for groups of at least 16
participants.
An initial briefing which includes a short course on the use of
bicycles, and rules of the highway code.
Equipment: MTBIKE, E-MTB, PPE (helmet, high visibility jacket).
Support vehicle with mechanic.
CLOTHING
Comfortable elasticated trousers, t-shirts, windbreakers, trainers
or mountain bike shoes. We also recommend that participants
bring a light backpack.
DURATION
The activity will last about 6/8 hours including visits to
archaeological, naturalistic areas, museums or tastings of
local food and wine products and stops at artisan shops. The
departure and arrival times will be flexible according to the
event. During MTB stays, one-day cycling will include moments
of relaxation.
COST
The cost for person is from € 25.00 for a group of minimum 6
participants and includes the use of Bike and PPE.
Minimum age 12 years.
If participants use their own equipment the price is from
€ 20.00. The cost is from € 38.00 with use of E-Bike and PPE.
The cost does not include anything that has not been otherwise
specified.
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LA GOLA DEL
FURLO IN
MOUNTAIN BIKE
THE FURLO
GORGE BY
MOUNTAIN BIKE

PEDALANDO SUL
SENTIERO DELLE
AMMONITI
CYCLING ALONG
THE AMMONITES
TRAIL

PEDALANDO
SULLE MONTAGNE
DEL DUCA
CYCLING ON THE
“MONTAGNE DEL
DUCA”

PEDALANDO
LUNGO LA
FLAMINIA
CYCLING ALONG
FLAMINIA

La partenza del gruppo avviene dalla sede del Centro di Educazione Ambientale del Furlo. Inizialmente, ci si porta alla vicina e
celebre Abazia di San Vincenzo per una visita guidata, successivamente ci si inoltra lungo la vecchia Flaminia, con sosta al parco
della Golena sulla riva del fiume Candigliano.
In seguito si entra nella Gola del Furlo, utilizzando il percorso
ciclo pedonale, che attraversa l’intera gola, fino alle gallerie
romane e poi alla diga. Quindi, sempre in mtb, si effettua il divertente attraversamento “a guado” sul fiume e si prosegue fino
all’abitato di Sant’Anna del Furlo, per poi invertire la direzione e
tornare al CEA.

Il percorso pianeggiante risale la valle del fiume Bosso, il cui
letto è uno spettacolare susseguirsi di gole, forre, piscine,
salti e marmitte. Si giunge quindi alla ripida salita che porta ai
giacimenti fossiliferi, dove è possibile lasciare le MTB e inerpicarsi
in quota per effettuare una ricerca dei fossili. Durante la pedalata
è possibile fermarsi in più punti per effettuare una sosta in riva al
fiume ed un bagno rinfrescante in una delle tante piscine naturali.

PROGRAMMA DI DUE GIORNI
Primo giorno
Ore 9,00 Partenza dalla splendida città di Urbino, in direzione del
Monumentale Mausoleo di San Bernardino con la visita alle tombe
dei Montefeltro. Si prosegue, fino ad scendere nel centro storico
dell’antica città romana di Forum Sempronii (Fossombrone) e
rientro in struttura alle ore 18.
Secondo giorno
Ore 9,00 Partenza dalla Gola del Furlo in direzione del Monte
Pietralata fino alla sommità: una bella e suggestiva pedalata
che permette di scoprire panorami di assoluta suggestione.
Dopo pranzo discesa lungo le panoramiche strade sterrate che
costeggiano il canyon del Furlo. Arrivo al museo della Riserva e
rientro al punto di partenza alle ore 18.

Il nostro itinerario inizia dall’abitato di Scheggia (PG), si sale
fino a raggiungere il famoso valico che mette in comunicazione
le valli del Tevere e del Metauro. Da qui inizia la discesa lungo
l’antico tracciato della via Flaminia in direzione di Cantiano.
Lungo il percorso le guide illustreranno le aree archeologiche e
le emergenze culturali incontrate lungo il tragitto. Visita alla città
di Cantiano. Il percorso continua con l’attraversamento della
grande gola del Burano con possibilità di una sosta rilassante
tuffo nelle
fresche acque del fiume. Visita alla Citta di Cagli. Il percorso
continua lungo percorsi rurali fino a raggiungere Acqualagna e poi
la Gola del Furlo. Visite della Riserva Naturale, attraversamento
del canyon del Furlo, visita alle gallerie Romane ed alla diga del
Furlo fino ad arrivare a nella cittadina di Fossombrone.

Day one
9.00 am - departure from the splendid city of Urbino, in the
direction of the Monumental Mausoleum of San Bernardino
with a visit to the tombs of the Montefeltro. Continue until you
descend into the historic center of the ancient Roman city of
Forum Sempronii (Fossombrone) and return to the hotel at 18.00.
Day two
9.00 am - departure from the Gola del Furlo in the direction of
Monte Pietralata to the top. This is a beautiful and memorable
ride that allows you to discover absolutely breathtaking scenery.
After lunch, descend along the scenic dirt roads that line the Furlo
canyon.
18.00 - arrival at the reserve museum and return to the starting
point.

Our itinerary starts from the town of Scheggia (PG). We then cycle
up to the famous pass which connects the Tiber and Metauro
valleys. From here we begin our descent along the ancient route
of the Via Flaminia in the direction of Cantiano. Along the way,
the guides will illustrate the archaeological areas and cultural
features of interest encountered along the way. There is a visit
to the town of Cantiano. We then cross the great Burano gorge
and cool off in the river. Afterwards, we visit Cagli. We cycle along
rural paths until we reach Acqualagna and then the Gola del
Furlo. There is a visit to the Nature Reserve, followed by a tour
through the Furlo gorge, the Roman tunnel, with a stop at the
Furlo dam. We then head to the town of Fossombrone.

The group leaves from the Furlo Environmental Education
Center. The first stop is the nearby and well-known Abbey of San
Vincenzo for a guided tour, then along the old Flaminia, with a
stop at the Golena park on the bank of the Candigliano river.
The tour then continues through the Gola del Furlo, using the
pedestrian cycle path which crosses the entire gorge up to
the Roman tunnel and then to the dam. Then there is the fun
“ford” crossing on the river and finally cyclists reach the town of
Sant’Anna del Furlo. The cyclists then go back to the CEA.
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The flat path goes up the valley of the Bosso river, whose bed
is a spectacular succession of gorges, natural pools, dives and
potholes. We then reach the steep climb that leads to the fossil
deposits. At this point you can leave your bike and climb up to
look for fossils. While pedaling, you can stop at several points to
relax by the river and have a refreshing swim in one of the many
natural pools.
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